
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000004 
 del 02/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente guglielmetti 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: EX DISCARICA BICOCCA – RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 
INDUSTRIALI - Impegno di spesa eur 130,00 + iva per diritti di istruttoria ad Acqua Novara VCO  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che si rende necessario provvedere alla raccolta e depurazione delle acque 
reflue industriali provenienti dalla ex discarica della Bicocca, servizio per il quale Acqua 
Novara Vco ha già emesso a favore del Comune di Novara l’autorizzazione allo scarico n. 37-
2015 ed è in corso di perfezionamento il relativo contratto di fornitura;    

 
Assunto che, al fine di proseguire nell’iter amministrativo relativo al servizio suddetto, si 

rende necessario effettuare il versamento di € 130,00 + Iva 22%, pari ad eur 158,60, per diritti 
di istruttoria ad Acqua Novara Vco spa – via Triggiani 9 28100 Novara – cf 02078000037, 
come indicato nella mail del 18.1.2016 di all’art. 5 Acqua Novara Vco spa; 

 
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 

102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

  
Visti :  
−        l’art. 107 comma 2 del D.Lgs  18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti 
l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
−        l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso 
contenute; 

  
Precisato che della presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività 

con l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio in apposito elenco, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della 
L. n. 241/1990; 
  
  



DETERMINA  
  

1.      Di impegnare e liquidare la spesa totale di € 158,60, come versamento per diritti di 
istruttoria ad Acqua Novara Vco spa – via Triggiani 9 28100 Novara – cf 02078000037, 
mediante versamento su c/c IT98W0100510100000000003070 intestato ad Acqua Novara 
Vco spa – via Triggiani 9 28100 Novara; 

  
2.      Di dare atto che la spesa di € 158,60 trova copertura finanziaria come di seguito indicato: 
Bilancio 2016 - CdR 42 -  Intervento 1090503-  Capitolo 770110/7 -    Impegno              / 16 
   
3.      Di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell'articolo 163 del Dlgs 267/2000; 

  
4.      Di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

  
       Il DIRIGENTE  

ARCH. FRANCO MARZOCCA 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000004 del 02/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI A RETE 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
42-1   
42-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
2016 - 42 -  1090603  -  110/7  158,60   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


